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Agenda

A

Il Santo
Beata Maria Vergine
di Lourdes

A quattro anni dalla proclamazione
dell’Immacolata Concezione della beata
Vergine, l’umile fanciulla santa Maria
Bernardetta Soubirous più volte aveva
visto apparire la Vergine nella grotta di
Massabielle tra i monti Pirenei sulla riva
del Gave presso la cittadina di Lourdes,

Proverbio
Per no deentà ècc bisògna mör zuègn
Per non diventare vecchi bisogna morire
giovani

Zoom
a

Escursioni
In montagna
per corsi
e gare sugli sci
a
■ GEM

Domani partenza della lunga gita per appassionati di sci in Val
Pusteria con rientro il 16 febbraio
(sede: centro sociale comunale,
via Verdi, Mozzo; aperta martedì,
ore 21-23, tel. 349.3580193,
www.gem-mozzo.it).
■ GAR

Domenica gita a Borno per il
nuovo corso di sci (sede: centro
sociale, via Dosie 2, Villa di Serio;
aperta martedì e venerdì, ore
20,30- 22; tel.338.2481545).
■ SAS

Appuntamenti di città e provincia
Celebrazioni

■ UOEI

Domenica, gita sull’antica strada
Valeriana, da Pilzone di Iseo a
Marone, tempo di percorrenza 4
ore circa (sede: Largo Porta Nuova 10, Bergamo; aperta martedì,
ore 16,30-18,30, negli altri giorni,
ore 21-23, tel. 035.239405,
www.bergamo.uoei.it).
■ ALPINA EXCELSIOR

Domani, ore 11, alla galleria Borgo d’Oro, inaugurazione della
terza edizione della mostra-concorso intitolata a Giulio Pirola
(sede: via Celestini 4, Bergamo;
aperta martedì e giovedì, ore
20,30 - 22, tel. 035.242933, alpinaexcelsior@libero.it).

Orobie Film Festival
Al Centro Congressi Giovanni XXIII,
viale Papa Giovanni XXIII, 106,
continua la 5.a edizione di OFF Orobie Film Festival, Festival
Internazionale del Documentario di
Montagna e del film a soggetto,
organizzato da Teamitalia e
dall’Associazione Montagna Italia in
programma fino a sabato. Ore 20,30
proiezione deil film in concorso. Nel
corso della serata consegna del
Premio Montagna Italia a «Gli
Scoiattoli di Cortina», gruppo di
arrampicatori non professionisti
fondato nel 1939.

Madonna di Lourdes,
fiaccolata ai Riuniti
Ore 20,30, nella festa della Madonna
di Lourdes, per iniziativa dell’Ufficio
diocesano pastorale della salute e
sofferenza e dell’Unitalsi, fiaccolata,
Rosario e benedizione eucaristica.
Bonate Sotto, in un libro le omelie
di mons. Tarcisio Pezzotta
Ore 20, nella chiesa di San Giorgio,
Messa in ricordo di mons. Tarcisio
Pezzotta, al termine processione
con la statua della Madonna di
Lourdes per le vie del centro storico,
e presentazione del volume
«Quaderno parrocchiale» in cui
sono raccolte le omelie del prete.
Villa di Serio in festa
per Santa Comensoli
Sul sagrato della chiesa
prepositurale, arrivo della reliquia
di Santa Geltrude Comensoli,
fondatrice dell’Istituto delle Suore
Sacramentine accolta dai bambini
della scuola dell’infanzia, dalle suore
e dalle insegnanti, a seguire breve
preghiera in chiesa. Ore 16,
preghiera e riflessione con i
genitori, ore 20 Messa in onore
della Santa e adorazione eucaristica.

Convegni
Domani pomeriggio gara di fine
corso sci ragazzi, a Foppolo; partenza alle ore 13 (sede: via Deccò
Canetta 50, Seriate; aperta venerdì, ore 21-23, tel. 035.298032,
www.sas-sas.it).

Treviglio, azioni a sostegno
delle donne
Ore 17,30, auditorium della Bcc, via
Carcano 15, seminario organizzato
dal Consiglio delle Donne su
«Donne sull’orlo della crisi
economica - Azioni positive a
sostegno delle donne». Dopo i saluti
di Ariella Borghi e Milva Facchetti,
introduzione di Laura Rossoni,
intervengono Maria Teresa Coppa
Gavazzi e l’on. Patrizia Toia.

Corsi
Corso di dialetto
Ore 18, sede del Ducato di Piazza
Pontida, piazza Pontida 41, corso di
dialetto tenuto da Gianni Pisoni,
docente del Ducato di Piazza
Pontida.

Incontri
Chiesa e società
Ore 20,45, auditorium della
Parrocchia di San Paolo, piazzale S.
Paolo, continua il ciclo di incontri

Nella festa della Madonna di Lourdes, fiaccolata agli Ospedali Riuniti
organizzato dal vicariato Sud-Ovest
della città di Bergamo, allo scopo di
promuovere la nascita di un
«osservatorio» sulle tendenze della
società contemporanea. Nando
Pagnoncelli, presidente dell’istituto
di ricerca e sondaggi Ipsos affronta
il tema «Giovani e lavoro».
Fare gli italiani, il cammino
della storia
Ore 15, aula magna dell’Istituto
superiore Quarenghi, via Europa 27,
continua il corso di formazione
organizzato da Fondazione
Bergamo nella Storia-Museo storico
di Bergamo. Remo Ceserani
dell’Università di Bologna parla su
«Fare gli italiani. I giornali, le riviste,
la letteratura». Ingresso gratuito.
Il pensiero di Raimon Panikkar
Ore 20,30, all’Associazione Centro
studi yoga, via Partigiani 5, Fulvio
Manara, docente dell’Università
degli Studi di Bergamo e
coordinatore della Comunità di
ricerca «Religioni culture diritti
nonviolenza» tiene una relazione
sul pensiero di Raimon Panikkar.
Ingresso libero.
Incontri alla Ubik
Ore 16,30, Spazio Incontri Ubik, via
S. Alessandro, 1, tavola rotonda su
«A dieci anni dell’istituzione del
Giorno della Memoria, un bilancio».
con Nadia Baiesi, Landis Bologna,
Elena Pirazzoli, Lorenzo Migliorati.
Coordina Elisabetta Ruffini.

In città

In provincia

SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
BORGO PALAZZO-BIALETTI, via
Borgo Palazzo, 83.

DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:
* Tutte le farmacie svolgono il
turno dalle 9 alle 9 della mattina
successiva, tranne quella con
orario indicato tra parentesi.
AEROPORTO: Farmacia comunale
dell’Aeroporto: aperta tutto l’anno
24 ore su 24.
HINTERLAND: Dalmine S. Adriano
Cirillo.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Brembate
di Sopra, Caprino Bergamasco,
Carvico, Rota d’Imagna.
LOVERE: Sovere.
ROMANO DI LOMBARDIA: Cividate
al Piano.
SERIATE ZONA EST: Bagnatica
(dalle 9 alle 22), Casazza, Predore.

SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER
CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 1519,30): GUIDETTI GIOVANNI, via S.
Giacomo, 2.
SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9):
OSPEDALI RIUNITI-FARM.
ESTERNA, via Statuto, 18/f.

TREVIGLIO: Casirate d’Adda (dalle
9 alle 20), Spirano (dalle 9 alle 20),
Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle
9).
VALLE BREMBANA: Oltre il Colle,
San Pellegrino Terme.
VALLE SERIANA: Ardesio, Casnigo,
Torre Boldone Corbelletta.

Guardia medica
ORARI PER LA PROVINCIA
Dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i
giorni feriali; dalle ore 10 del
giorno prefestivo alle ore 8 del
giorno successivo al festivo.
SEDI:
Albino tel. 035753242; Alzano tel.
035523737; Bergamo 0354555111;

Il co
ncer
to

Riflessioni critiche
sull’Unità d’Italia
Ore 18, sala Zaninoni del Mutuo
Soccorso, via Zambonate, chiusura
del ciclo di incontri «L’Unità delle
diversità - Tempi, luoghi, problemi
di 150 anni di patria», con relazione
di Walter Barberis dell’Università di
Torino su «Bisogno di patria. Il
fragile senso di comune
appartenenza degli italiani».
Si parla di mafia al Conca Verde
Ore 11, Cinema Conca Verde, via
Mattioli 65, nell’ambito del percorso
«Legalità», incontro con il
giornalista Gero Tedesco che parla
di «La mafia alla scoperto sui
media». L’incontro è organizzato in
collaborazione con il Liceo Artistico
Statale «Giacomo e Pio Manzù».
Capriate San Gervasio, ospitare
un bambino di Chernobyl
Ore 20,45, sala consiliare del
Comune, incontro-dibattito sulle
motivazioni e l’importanza
dell’ospitalità dei bambini ucraini di
Chernobyl, ancora oggi dopo 25
anni dal disastro nucleare. La serata
è promossa dal comitato di
ospitalità «Ti do una mano onlus» di
Capriate.
Medolago, serata dedicata
al Risorgimento
Ore 21, auditorium «Viscardi» del
centro culturale «Rosmini», via
Manzoni, serata sul tema «150 anni
fa l’Unità d’Italia spalancava le
ragioni dello stare insieme: il
Risorgimento» tenuta da Silvana
Agazzi.

Farmacie e guardia medica

SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
CINQUE VIE, via G. B. Moroni, 2.
VAGHI ALARI, via E. Fermi, 5
(Colognola).

dove innumerevoli folle di fedeli
accorrono con devozione. Il messaggio
di Lourdes consiste nel richiamo alla
conversione, alla preghiera, alla carità.

Bonate Sotto 035995377; Calusco
035995377; Caravaggio
036351936; Casazza 03581103;
Dalmine 0354555111; Gandino
035745363; Gromo 034641079;
Grumello 035830782; Lovere
0354349647; Nembro 0354555111;
Piario 034621252; Piazza
Brembana 034581078: Romano
0363990259; S. Giovanni Bianco
034541871; S. Omobono
035995377; Sarnico 035914553;
Selvino 035763777; Seriate
035300696; Serina 034566676:
Trescore 035940888; Verdello
036351936: Villa d’Almè
0354555111; Vilminore 034651018;
Zanica 0354555111; Zogno
034594097.

DANIELA MORANDI

D

estino segnato nel
nome: Tony Canto
è stornellatore e
cantautore moderno. Nel 150° anno
dell’Unità d’Italia, in un periodo storico dove il federalismo è
tra i piatti caldi della politica
del Paese, è in tour per raccontare con ironia e nostalgia, al
ritmo di suoni in levare, melodici e latini, un altro federalismo, quello musicale. I contenuti del suo programma sono
tracciati in «Italiano Federale».
Terzo disco del cantautore
messinese, in uscita l’8 marzo
per la Leave music e distribuito da Universal, sarà presentato in anteprima stasera alle
21,30, al Bopo di Ponteranica.
Con maestria e sapienza artistica, il cantautore cesella e
contamina il suono di ogni sua
canzone, rimandando alla bossa nova, a sonorità brasiliane,
al ritmo in levare e alla taran-

tella siciliana, senza dimenticare le melodie di Domenico Modugno. In compagnia della fidata chitarra, canta in italiano e
in dialetto, per descrivere, senza polemica, gioie e amori, contraddizioni italiane, richiamando l’amata Italia, ma soprattutto l’amata Sicilia, perché «sono
felice solo quando metto i piedi sulla terra mia, nonostante
tutti i suoi difetti», intona nel
brano che dà titolo all’album.
«Italiano Federale» è stato
scritto perché «volevo raccontare di un sentimento comune
a molti italiani: sentirsi parte di
un Paese che in realtà ne contiene molti. Volevo celebrare, a
mio modo, i 150 anni della presunta Unità d’Italia, perché le
ragioni economiche hanno distrutto il sentimento nazionale – sostiene Canto –. Si può essere felici solo quando metto i
piedi sulla mia terra, esaltando
e dando ragione alle differenze.
Nostra più vera e feconda ric-
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Accadde oggi
Onorificenza militare
Tratto da «L’Eco di Bergamo» dell’11 febbraio 1921

«Gorle. Al nostro sergente Mora
Giovanni Emilio, del 27° Riparto
d’assalto, fu conferita la medaglia
d’argento al valore colla seguente
motivazione: "Rimasto solo colla
propria mitragliatrice alla quale erano
caduti feriti i serventi, quasi accerchiato

dal nemico, resisteva con mirabile
valore. Rientrava quindi alla compagnia
procedendo a sbalzi dopo aver inflitto
gravi perdite all’avversario. - Montello,
15 giugno 1918. - Congratulazioni"».

La musica
unisce
l’Italia

Appuntamenti di città e provincia
Incontri
Mornico, incontro sul
disagio giovanile
Ore 20,30, nuovo auditorium, don
Fausto Resmini parla del disagio
giovanile «Alcol e droga».
Nembro, La dislessia spiegata
dagli esperti
Ore 20,30, Biblioteca Centro cultura,
piazza Italia, incontro su «La
dislessia spiegata dagli esperti:
disturbo specifico
dell’apprendimento e intervento
logopedico» con Giovanna
Benedetti e Daniela Pala
(logopediste). Ingresso libero.
Piazza Brembana; Mimmo e Sandra Boninelli: le canzoni che fecero l’Italia
Nembro, Vita di coppia
Ore 20,30, sala Daina dell’oratorio,
continua il ciclo di incontri «Vita di
coppia tra creatività e scacco:
illusione, delusione, dedizione»,
serata con don Giuseppe Belotti che
parla su «La crisi e la prova del
tempo: delusione e cambiamento».
Paladina, la potatura degli
alberi da frutto
Ore 20,30, sala della Comunità
dell’oratorio, oggi e domani corso di
info-formazione dedicato alla
potatura degli alberi da frutto a cura
del gruppo locale di Bergamo di
Civiltà Contadina.
Pedrengo, ricordo delle Foibe
Ore 20,30, in oratorio, azione
drammatica dal titolo «Foibe, una
storia dimenticata», tratta da
testimonianze e documenti, con la
partecipazione del Teatro dell’Alep.
Rovetta, Sapienza
traduce Jack London
Ore 21, sala conferenze del Centro
Museale, ingresso dalla piazzetta
dell’oratorio, serata culturale con «Il
richiamo della foresta» di Jack
London: Tiziano Colombi presenta la
nuova traduzione del romanzo,
curata dallo scrittore Davide
Sapienza. Nel corso della serata,
anteprima della nuova edizione de
«I diari di Rubha Hunish».

chezza danno vita da sempre a
un federalismo che è anche felicemente musicale».
Allievo di Franco Mussida
della Pfm, sodalizio artistico
con Mario Venuti, ex Denovo,
da più di un decennio, collaborazioni artistiche in veste di
chitarrista e compositore per
molti artisti, quali Patrizia Laquidara, Arto Lindsay, Paolo
Buonvino e Joe Barbieri, produttore artistico dei dischi di
Mannarino, Tony Canto compone investito da sentimento
popolare. Ascoltandolo si è partecipi di momenti di poesia, dove la musica e le parole sono
pensieri spontanei che volano
seguendo il filo «illogico» dell’immaginazione, spinti da un
«Cuore visionario», altro brano dell’album.
Tony Canto segue l’istinto, cavalca l’infinito, rincorrendo sogni e sentimenti da riportare
sulle pagine di diario di «Il visionario», per riprendere l’album di

Tony Canto
presenta il suo
nuovo disco
«Italiano Federale»
Il cantautore
è un allievo di
Franco Mussida
della Pfm

debutto uscito nel 2007, seguito
due anni dopo da «La strada».
Quella intrapresa da Canto
si inserisce nel solco della canzone d’autore italiana, da Modugno agli Avion Travel, passando per la ricchezza creativa
del panorama cantautorale siciliano. «Italiano Federale» è
stato scritto in cinque giorni,
«con musicisti a cui sono legato da musica e amicizia, quali
Franco Barresi alla batteria,
Giovanni Arena e Vincenzo
Virgilito al contrabbasso, Flavinho Vargas e Luca Scorziello
alle percussioni, Peppe Russo
alla fisarmonica», spiega il cantautore. E aggiunge: «Più che
un disco politico l’album ha a
che fare con il reale, con il degrado politico che viviamo tutti i giorni. É privo di polemica,
ma non nasconde la testa sotto
la sabbia. Ad ascoltarlo bene,
Italiano Federale è un atto d’amore verso il mio Paese».
Ponteranica Ore 21,30

Zogno, viaggio in India
Ore 20,30, in oratorio, incontro con
Sergio Brasca, con proiezione di
immagini e video che ripercorrono il
viaggio in bicicletta sulla strada coi

valichi più alti del mondo.

Boninelli e Angelo Bonfanti.

Musica

Tempo libero

I Concerti del Sant’Alessandro
Ore 21, salone Bernareggi del
Collegio Sant’Alessandro, via
Sant’Alessandro 49, esibizione di
Anna Lisa Giordano al pianoforte e
di Alfredo Cerrito al sax.

Covo, pista di pattinaggio
Nel centro sportivo comunale,
apertura della pista di pattinaggio
sul ghiaccio. Orari: martedì, giovedì
e venerdì 15-18; sabato e festivi
14,30-18.

I Pooh al Creberg Teatro
Oggi e domani ore 21, al Creberg
Teatro, via Pizzo della Presolana,
concerto dei Pooh «Dove comincia il
sole tour». Sul palco Roby
Facchinetti alle tastiere, Dodi
Battaglia alle chitarre, Red Canzian
al basso, accompagnati da Steve
Ferrone alla batteria, Danilo Ballo
alle tastiere, Ludovico Vagnone alle
chitarre, alla batteria Phil Mer.

Lovere, pista di ghiaccio
Al porto turistico di Cornasola,
apertura della pista del palaghiaccio
con possibilità di pattinare tutti i
pomeriggi e la sera dalle 20 alle
23,30 (la domenica anche la
mattina).

Dalmine, La figurazione
delle cose invisibili
Ore 21, chiesa di S. Andrea di
Sforzatica, «Viaggio nella storia
della musica» con l’esibizione del
Classic Brass Quintet composto da
Roberto Rivellini e Valerio
Panzolato alla tromba, Simona
Carrara al corno, Francesco
Mazzoleni al trombone ed Alberto
Tondi al basso tuba. Ingresso libero.
Piazza Brembana, concerto di
chitarre per l’Unità d’Italia
Ore 21, sala polivalente, concerto di
chitarre dal titolo «Noi chiamammo
libertà. Le canzoni che fecero
l’Italia», organizzato dalla biblioteca
in occasione del 150° dell’Unità
d’Italia. Interpreti Mimmo e Sandra

Ponteranica, pista di pattinaggio
Al Centro sportivo di via 8 Marzo,
pista di pattinaggio su ghiaccio.
Orari: da lunedi a venerdi 16-18,30;
sabato 14-18,30 e 20,30-22,30;
domenica 14-18,30.
Stezzano, alle Due Torri si pattina
sul ghiaccio
Nel centro commerciale pista di
pattinaggio aperta tutti i giorni dalle
15 alle 20, il sabato e la domenica
anche dalle 10 alle 20. La mattinata
del sabato e della domenica dalle 10
alle 12 lezioni gratuite di
avviamento al pattinaggio, tenute
dai maestri della Olympic dream ice
school di Zanica. Ogni sabato, dalle
18, gli atleti della società
bergamasca si esibiranno sul
ghiaccio. I pattini saranno forniti
gratuitamente così come l’ingresso
esibendo almeno uno scontrino del
centro commerciale.

Lotterie Lotto, 10eLotto, Superenalotto
I rItardatari
BARI

2
79
CAGLIARI
41
74
FIRENZE
8
62
GENOVA
5
76
MILANO
21
91
NAPOLI
19
71
PALERMO
19
86
ROMA
32
143
TORINO
88
82
VENEZIA
21
71
NAZIONALE 64
104

16
69
30
56
63
56
66
66
26
71
48
70
50
82
27
98
13
79
39
69
84
86

Lotto
74
53
27
48
47
51
83
63
45
58
52
69
89
59
68
55
51
77
24
63
22
73

18
45
23
47
51
48
73
60
83
52
63
61
27
56
57
55
35
56
43
62
4
69

49
44
25
47
16
45
29
56
39
51
59
56
34
51
51
55
27
53
23
57
30
56

(I numeri in nero indicano i ritardi di uscita)

Superenalotto

ESTRAZIONI DEL 10 FEBBRAIO 2011
BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

11
58
81
23
78
1
15
77
61
75
10

81
81
69
43
69
55
8
13
41
67
74

9
66
44
71
29
49
14
11
89
10
29

60
82
76
84
23
31
41
24
54
20
39

21
90
45
18
64
88
86
63
46
29
72

10e Lotto
COMBINAZIONE VINCENTE
1
8 9 11 13 15 23 41 43 44
55 58 61 66 67 69 75 77 78 81

CONCORSO Nº 18

1

47

COMBINAZIONE VINCENTE

54

NUMERO JOLLY:
NUMERO SUPERSTAR:
MONTEPREMI:

81

84 89

22
57
€ 3.108.846,37

QUOTE SUPERENALOTTO
NESSUN 6 JACKPOT
€ 15.239.558,56
NESSUN 5+1
Ai 14 vincitori con pt 5
€ 33.309,07
Ai 1.496 vincitori con pt 4
€ 311,71
Ai 53.138 vincitori con pt 3
€ 17,55

QUOTE SUPERSTAR
NESSUN «5 STELLA»
Ai 5 «4 STELLA»:
Ai 239 «3 STELLA»:
Ai 3.840 «2 STELLA»:
Ai 25.485 «1 STELLA»:
Ai 55.377 «0 STELLA»:

€ 31.171
€ 1.755
€ 100
€ 10
€5

